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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SAITTA ANTONIO

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• principali mansioni

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

1988 a oggi
Via F. Bisazza n.14 – 98122- Messina
Piazza Cavour, 17 – 00193 – Roma (Ristuccia & Tufarelli)
Via Monte Napoleone, 20 – 20121 – Milano (Ristuccia & Tufarelli)
Studio legale specializzato in Diritto amministrativo
Avvocato
Esercizio della professione forense del diritto amministrativo e della giustizia costituzionale, con
specifica esperienza maturata in materia di contratti pubblici, edilizia e urbanistica, ambiente,
Autorità amministrative indipendenti e sanità.

2001 a oggi
Università degli Studi di Messina, Piazza S. Pugliatti, n. 1, 98122-Messina
Università degli Studi
Professore Ordinario di Diritto costituzionale (IUS/08)
Attività di ricerca e didattica nel campo del diritto costituzionale, della Giustizia costituzionale, del
diritto regionale e del diritto pubblico comparato.

1998 al 2001
Università degli Studi di Messina, Piazza S. Pugliatti, n. 1, 98122-Messina
Università degli Studi
Professore Associato di Diritto costituzionale (IUS/08)

• principali mansioni

• Date (da – a)

• Tipo di impiego
• principali mansioni

Attività di ricerca e didattica nel campo del diritto costituzionale, della Giustizia costituzionale, del
diritto regionale e del diritto pubblico comparato.

1991 al 1998

Ricercatore di Diritto costituzionale (IUS/08)
Attività di ricerca e didattica nel campo del diritto costituzionale, della Giustizia costituzionale, del
diritto regionale e del diritto pubblico comparato.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1981 a 1985
Università degli Studi di Messina, Piazza Pugliatti n. 1, 98122- Messina
Diritto
Laurea in Giurisprudenza 110 e lode.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1987 a 1988
borsa di studio della “Fondazione Uberto Bonino e Maria Sofia Pulejo” presso l’Istituto di Diritto
Pubblico della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “La Sapienza” di Roma.
Specializzazione nel campo del Diritto pubblico e costituzionale.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in

INGLESE
BUONA]
BUONA
BUONA
ECCELLENTI

situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ECCELLENTI

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

B
E’ stato Presidente dell’Associazione italiana Giovani Avvocati (A.I.G.A.) di Messina dal 1995 al
1997.
È membro della Associazione “Gruppo di Pisa”, composta da studiosi di Diritto costituzionale.
È membro e dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti. È stato componente del Direttivo
dell’Associazione dal 2015 al 2018 con la carica di tesoriere.
È
socio
dell’Associazione
Astrid.
È socio della Sezione italiana dello Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional.
Abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori dal 24 febbraio 2000.
Socio della Società degli Avvocati Amministrativisti, Sezione della Sicilia orientale.
Esercita la professione forense, in particolare nel campo del diritto amministrativo e della giustizia
costituzionale, con specifica esperienza maturata in materia di contratti pubblici, edilizia e
urbanistica,
ambiente,
Autorità
amministrative
indipendenti
e
sanità.
Oltre alle centinaia di cause difese dinanzi alla A.G.O., ha patrocinato in circa 800 giudizi dinanzi
ai vari TAR e 250 tra Cassazione, Consiglio di Stato, C.G.A. e Corte costituzionale.
Ha svolto attività difensiva e consulenziale a favore di varie amministrazioni pubbliche;
1996 / 1998 – Assessore al Comune di Messina (deleghe all’Urbanistica, Edilizia privata, Arredo
urbano
e
Diritti
del
cittadino);
2005 / 2007 – Vice Sindaco di Messina (deleghe al Contenzioso, espropriazioni, Patrimonio e
Turismo).
Da Giugno 2008 – Componente effettivo della Commissione contenziosa del Senato della
Repubblica
per
la
XVI
legislatura.
Nel giugno 2013 è stato nominato dal Ministro per le Riforme costituzionali (D.M. 11 giugno 2013)
rappresentante della I Commissione “Affari costituzionali” del Senato della Repubblica in seno alla
“Commissione di esperti per l’elaborazione delle proposte di riforma costituzionale e della
connessa legislazione in materia costituzionale”.
Da Luglio 2013° febbraio 2018 è stato Prorettore dell’Università di Messina con delega alla
“Legalità, trasparenza e ai processi amministrativi”.
Da Gennaio 2015 è componente del “Gruppo di riflessione strategica sulle politiche e gli affari
europei” presso il Dipartimento Politiche Europee presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Nel Giugno 2017, eletto dal Senato della Repubblica componente del Consiglio di Presidenza
della Corte dei Conti fino a settembre 2018.
Componente della Commissione esaminatrice del concorso pubblico a 30
posti di Referendario della Corte dei conti (DP del 19 Luglio 2018 n. 52).Da
dicembre 2019 Consigliere giuridico del Ministero per il Sud e la Coesione
territoriale.
Da dicembre 2019 a febbraio 2021 Consigliere giuridico del Ministero per il
Sud e la Coesione territoriale.

Pubblicazioni
E’ autore e curatore di numerose pubblicazioni in tema diritto

costituzionale e pubblico. Tra le varie si segnalano:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Le ragioni di un giudice speciale: introduzione storica alle funzioni della Corte dei conti e le ragioni di un giudice
“perito”, in Diritto e società, Napoli Editoriale Scientifica, 2020, (ISSN 0391-7428) pagg. 665-681.
Evoluzione strutturale del Consiglio dei ministri e le più recenti prassi. Rileggendo “Il Consiglio dei ministri nella
Costituzione italiana” di Antonio Ruggeri, in Diritti fondamentali, 2020, (ISSN 2240-9823) pagg. 433-448.
La verifica dei poteri nel Parlamento italiano e la possibilità di un sindacato successivo della Corte costituzionale, in
Rassegna parlamentare, 1/2020 (ISSN 0486-0373), pagg. 33-73.
Il giudice amministrativo stoppa la ripartenza anticipata della Regione Calabria: sul lockdown è lo Stato a dettare
legge, in Osservatorio costituzionale A.I.C., (Codice ISSN: 2283-7515) Fasc. 2/2020, Pagg. 374-409.

7.

Giorgio La Pira e la rifondazione costituzionale, in AA.VV., Liber amicorum per Pasquale Costanzo, in Consultaonline
(ISSN 1971-9892), 2020, Pagg. 1-8.

8.

L’evoluzione dell'autonomia costituzionale delle Camere: quadro comparato e peculiarità italiane, in Il Filangieri.
Quaderno 2019, (ISSN 1825-0432) Jovene, Pagg. 23-38.

9.

Dal bilancio quale “bene pubblico” alla “responsabilità costituzionale democratica” e “intergenerazionale”, in
Giurisprudenza costituzionale (ISSN:0436-0222), Fasc. 1/2019, Pagg. 216-225.

10. Partiti politici e dinamiche della forma di governo. I partiti politici, in Gruppo di Pisa, (ISSN: 2039-8026), Fasc. 2/2019,
pagg. 166-176 e in AA.VV. Partiti politici e dinamiche della forma di Governo, Convegno annuale del Gruppo di Pisa
a cura di S. Staiano, G. Ferraiuolo e A. Vuolo, Napoli Editoriale Scientifica, 2020, 313-325.
11. Audizione resa il 13 giugno 2019 innanzi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale
sull’attuazione e le prospettive del federalismo fiscale e sulle procedure in atto per la definizione delle intese ai sensi
dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in Osservatorio costituzionale – Associazione Italiana dei
Costituzionalisti (ISSN: 2283-7515), Fasc. 4/2019, pagg. 1-11.
12. A volte non tornano perché… non possono più tornare: i presidenti e i consigli delle Città Metropolitane e dei Liberi
consorzi comunali siciliani e la loro impossibile elezione diretta. Commento a Corte cost. n. 168 2018, in Diritti
regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali (ISSN: 2465-2709) - n. 1/2019, Pagg. 1-17.
13. Osservazioni a margine del Disegno di legge costituzionale n. 29 del 23 marzo 2018 (Modifiche agli statuti delle
regioni ad autonomia speciale, concernenti la procedura per la modificazione degli statuti medesimi), in Diritti
regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali (ISSN: 2465-2709) - n. 3/2018, Pagg. 1-11.
14. Corte dei conti, Consiglio di Presidenza e giudice naturale: la Corte costituzionale dichiara inammissibili due questioni,
ma apre la strada ad altre tre, in Giurisprudenza costituzionale, ISSN 0436-0222, n. 6, 2017, Pagg. 2732-2740.
15. Indirizzo di saluto, in La procreazione medicalmente assistita. Bilancio di un’esperienza, problemi e prospettive, a
cura di S. Agosta, G. D’Amico, L. D’Andrea, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017 (ISBN 978-88-9391-145-0), Pagg. 1112.
16. Fiscal compact tra Costituzione, trattati e politica, Rivista Associazione Italiana dei Costituzionalisti (Codice ISSN:
2039-8298), Fasc. 4/2017, 13/12/2017.
17. Una luce alla fine del tunnel? Aggiornamenti sulla istituzione della Città metropolitana di Messina, in federalismi.it,
(ISSN 1826-3534), fasc. 15/2016, 28/9/2016.
18. L’Italicum alla Corte costituzionale, in federalismi.it, (ISSN 1826-3534), fasc. 15/2016, 21/9/2016.
19. Martines e la “specialità” siciliana, in Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali, 2016 – Fascicolo 3,
(ISSN 2465-2709), Pagg. 687-694 e in AA.VV., Scritti in memoria di Antonio Romano Tassone, Vol. III, Editoriale
Scientifica, Napoli, 2017, (ISBN 978-88-9391-086-6), Pagg. 2311-2318.
20. La Carta dei diritti dell'Unione Europea e le altre Carte (ascendenze culturali e mutue implicazioni). Atti della Giornata
di studio svoltasi a Messina il 15 ottobre 2015, a cura di Luigi D’Andrea, Giovanni Moschella, Antonio Ruggeri Antonio
Saitta, G. Giappichelli Editore, Torino, 2016 (ISBN 9788892103573).

21. Le fonti costituzionali non scritte tra dottrina, giurisprudenza e prassi, in AA.VV., Scritti in onore di Gaetano Silvestri,
G. Giappichelli Editore, Torino, 2016, (ISBN 978-88-921-0116-6), Pagg. 2190-2205.
22. Risposte ai quesiti del Forum Diritti regionali sul disegno di legge costituzionale recante «Disposizioni per il
superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di
funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione»,
in Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali, 31 gennaio 2016, Fasc. II, ISSN 2465-2709, Pagg. 242250.
23. L’autonomia siciliana alla prova della riforma, in Rivista A.I.C., 4/2015, del 16 ottobre 2015, (ISSN 2039-8298), Pagg.
1-12.
24. I beni comuni nella giurisprudenza costituzionale, in AA.VV., Crisi dello Stato nazionale, dialogo
intergiurisprudenziale, tutela dei diritti fondamentali, a cura di L. D’Andrea, G. Moschella, A. Ruggeri, A. Saitta, G.
Giappichelli Editore, Torino, 2015, (ISBN 9788834-867495), Pagg. 213-226.
25. Forum sull’Italicum, a cura A. Rauti e A. Ruggeri, G. Giappichelli Editore, Torino, 2015 (ISBN 9788892-100251).
26. La forma di governo in Italia tra revisione costituzionale e nuova legge elettorale, in Rivista A.I.C., n. 2/2015 del 17
aprile 2015 (ISSN 2039-8298), Pagg. 1-6.
27. Aggiornamenti sulla istituzione della Città metropolitana di Messina, in federalismi.it, (ISSN 1826-3534), 1/2015, pagg.
1-3.
28. Prassi, convenzioni, consuetudini costituzionali e gli organi di governo nella realtà costituzionale: un dibattito tra
costituzionalisti, in Rivista Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 4/2014 (ISSN 2039-8298), 7/11/2014, Pagg. 111 e in AA.VV., Prassi, convenzioni e consuetudini nel diritto costituzionale. Atti del XXIX Convegno annuale.
Catanzaro, 16-18 ottobre 2014, a cura della Associazione italiana dei costituzionalisti, Napoli, Jovene Editori, 2015
(ISBN 978-88-243-2379-6), pagg. 219-234.
29. L’adesione alla Città metropolitana di Messina e i tentativi di “fuga” dal libero consorzio comunale, in federalismi.it,
(ISSN 1826-3534), 11/10/2014.
30. Il concetto di “Noi” e di “Altri” nella Costituzione e nella C.E.D.U., relazione al Convegno nazionale interdisciplinare
su Xenofobia – Omofobia – Ginecofobia, in Consulta OnLine (ISSN 1971-9892), 4/11/2014, Pagg. 1-15.
31. L’impatto politico delle sentenze della Corte costituzionale rese nei giudizi sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello
Stato, in Quaderni costituzionali, 4/2014 (ISSN 978-88-15-24997-5) Pagg. 855-870.
32. Città metropolitana e liberi consorzi comunali nel territorio della Provincia di Messina, in federalismi.it, (ISSN 18263534), 28/7/2014, Pagg. 1-4.
33. Città metropolitane e Consorzi di comuni in Sicilia. Sette note sulla L.r. n. 8 del 2014, in federalismi.it (ISSN 18263534), 11/6/2014, Pagg. 1-10 e in AA.VV., e in Il Governo Locale in Sicilia. Materiali per la riforma, a cura di R.
D’Amico e A. Piraino, Franco Angeli Milano 2014, Pagg. 90-99, ISBN978-88917-0879-3.
34. Riforme costituzionali e sorte del costituzionalismo (anche alla luce di Cass., I Sez. civ., 16 aprile 2014, n. 8878), in
Consulta OnLine (ISSN 1971-9892), 28/4/2014, Pagg. 1-5.
35. Il dibattito su potere e responsabilità nello Stato costituzionale: la pluralità delle prospettive, l’unità del problema, in
AA.VV., Potere e responsabilità nello Stato costituzionale. Prospettive costituzionalistiche e penalistiche. Atti del
convegno. Messina, 11 marzo 2011, a cura di Luigi D’Andrea, Lucia Risicato, Antonio Saitta, Giappichelli, Torino,
2013, ISBN 9788834878637, Pagg. 3-10.
36. Potere e responsabilità nello Stato costituzionale. Prospettive costituzionalistiche e penalistiche. Atti del convegno.
Messina, 11 marzo 2011, a cura di Luigi D’Andrea, Lucia Risicato, Antonio Saitta, Giappichelli, Torino, 2013, ISBN
9788834878637, Pagg. 3-10.
37. Sulla straordinaria necessità e urgenza di abolire il finanziamento pubblico dei partiti politici, 2013, in Forum di
Quaderni costituzionali - Rassegna, rivista telematica mensile (ISSN 2281-2113), Pagg. 1-2.
38. Autonomia regionale e legalità al tempo della Spending review: la legge regionale si deve conformare al decreto del
Commissario, in federalismi.it, n. 25/2013, ISSN 1826-3534, Pagg. 1-12.
39. L’approvazione della nuova legge elettorale: ultima chiamata per la legislatura, in www.confronticostituzionali.eu,
2013.
40. Famiglia e politiche promozionali: scorci di un dibattito, in Gruppo di Pisa. Dibattito aperto sul diritto e la giustizia
costituzionale - Rivista telematica Gruppo di Pisa (ISSN 2039-8026), 2013, Pagg. 1-9 e in AA.VV., La Famiglia davanti
ai suoi giudici. Atti del Convegno di Catania 7-8 giugno 2013, a cura di F. Giuffrè e I. Nicotra, Editoriale Scientifica
Napoli, 2014 (ISBN 978-88-6342-685-4), Pagg.607-622.

41. Basta legalità! Interpretiamo lo spirito del tempo e liberiamo lo sviluppo, in www.confronticostituzionali.eu, 2013 e in
Forum di Quaderni costituzionali - Rassegna, rivista telematica mensile (ISSN 2281-2113), Pagg. 1-2.
42. Il controllo di legalità della vita interna dei partiti: “se di una cosa non si può parlare, è bene tacere”, in
www.confronticostituzionali.eu, 2013.
43. Dieci “saggi” esploratori, in Consultaonline (http://www.giurcost.org/studi/index.html), 5/4/2013, 1-4, (ISSN 19719892).
44. La sostituzione delle province con i liberi consorzi comunali in Sicilia e l’impossibile attuazione dell’art. 15 dello
Statuto, in Forum di Quaderni Costituzionali Rassegna, ISSN 2281-2113, 2013, Pagg. 1-2.
45. 150 anni di interpretazione costituzionale in Italia e teorie della Costituzione, in www.dirittifondamentali.it , 3/2012
(ISSN: 2240-9823), Pagg. 1-27 e in Giurisprudenza costituzionale, ISSN 0436-0222, n. 5 2014, Pagg. 4007-4030.
46. Sull’uso delle delegazione legislativa nel processo di attuazione del c.d. « federalismo fiscale » (legge 5 maggio 2009,
n. 42), in Rivista giuridica del Mezzogiorno, 1-2/2012, 11-30 (ISBN 978-88-15-23672-2).
47. Sull’uso delle delega legislativa per l’emanazione del codice del processo amministrativo (D.Lg. 2 luglio 2010, n. 104),
in Diritto e processo amministrativo, 2/2012 (411-440, ISSN 1971-6974) e in AA.VV., Studi in onore di Aldo Loiodice,
Vol. I, Cacucci, Bari, 2012, 263-279 (ISBN 978-886611-141-2).
48. Distorsioni e fratture nell’uso degli atti normativi del Governo: qualche riflessione di ortopedia costituzionale, in
AA.VV., Gli atti normativi del Governo tra Corte costituzionale e giudici – Atti del convegno annuale dell’Associazione
“Gruppo di Pisa”. Università degli Studi di Milano-Bicocca, 10-11 giugno 2011, a cura di M. Cartabia – E. Lamarque
– P. Tanzarella, Torino Giappichelli, 2011, 485-487 (ISBN 978-88-348-2576-1).
49. Riflessioni sul libro di Salvatore Raimondi, in Nuove autonomie, XIX, 3/2010, 783-786 (ISSN 112-228X).
50. Il matrimonio delle coppie dello stesso sesso alla Consulta o dei limiti dell’interpretazione costituzionale evolutiva, in
La «società naturale» e i suoi «nemici». Sul paradigma eterosessuale del matrimonio, a cura di Roberto Bin, Giuditta
Brunelli, Andrea Guazzarotti, Andrea Pugiotto, Paolo Veronesi,. Giappichelli, Torino, 2010, 325-332 (ISBN 978-88348-0086-7).
51. Gli Statuti delle Regioni speciali ieri, oggi, domani, in AA.VV., Le Autonomie locali. Dalla resistenza alla I legislatura
della Repubblica, a cura di P.L. Ballini, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2010, 227 – 272 (ISBN 978-88-498-2827-6).
52. Sicilia: la maggioranza litiga? Il Presidente fa le bizze? Ed io ti modifico lo Statuto!, in www.forumcostituzionale.it,
09/2009 (ISSN 2281-2113).
53. Conflitto per conflitto: uno consumato ed uno tentato (per ora), in Rass. Parl. 2009, 3, 733-753 (ISSN 0486-0373).
54. Sulle proposte di modifica dei regolamenti parlamentari all’inizio della XVI legislatura, in Rass. Parl. 2008, 4, 871-894.
55. Tecniche di normazione e tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali. Atti dell’incontro di studi svoltosi a Messina il
14 dicembre 2006, a cura di A. Ruggeri, L. D’Andrea, A. Saitta, G. Sorrenti, Giappichelli Torino, 2007.
56. Il rapporto maggioranza-opposizione nel Parlamento europeo, in Profili attuali e prospettive di diritto costituzionale
europeo, a Cura di Emilio Castorina, Giappichelli Torino 2007, pagg. 114-124, ISBN/EAN 9 788834 876282, e in
www.forumcostituzionale.it, marzo 2007.
57. Commento all’Art. 98 Cost., in Commentario alla Costituzione a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, Utet Torino,
2006, 1909-1924.
58. Regolamenti degli enti locali, in AA.VV., Dizionario di Diritto pubblico, a cura di S. Cassese, Milano, 2006, V, 5013 –
5020.
59. Giustizia amministrativa, giurisprudenza costituzionale e forma di governo: nascita, mutazione e consolidamento di
una giurisdizione della libertà, in AA.VV. La ridefinizione della forma di governo attraverso la giurisprudenza
costituzionale, a cura di A. Ruggeri, Napoli 2006, 369 – 400.
60. Libertà di manifestazione del pensiero e giurisprudenza costituzionale, a cura di A. Pizzorusso, R. Romboli, A.
Ruggeri, A. Saitta, G. Silvestri, Milano Giuffrè, 2005.
61. La forma di governo della Regione siciliana nella prospettiva della riforma dello Statuto, in Le istituzioni del
federalismo, 2005, 225 – 259 e in AA.VV. Dignidad de la persona, derechos fundamentales, justicia constitucional, a
cura di F. Fernández Segado, Madrid Dykinson, 2008, 1135-1160.
62. L'oscillazione del pendolo. Maggioranza e opposizioni nella democrazia costituzionale italiana. (vol. 1, pp. 1-324),
Milano Giuffrè, 1994.
63. Governo e Magistratura nei conflitti tra poteri e nei conflitti Stato-Regioni, in Giur. it., IV 2004 (in collaborazione con
Rosa Basile), 899 -908.

64. Giusto procedimento e giusto processo: il caso delle Autorità indipendenti, in AA.VV., Lesione delle situazioni
giuridicamente protette e tutela giurisdizionale. Atti del Convegno di Catania del 24-25-26 aprile 2003, a cura di T.
Cariola, F. Rapisarda, M. Ristuccia e M. Scoca, Roma, 2004.
65. Riflessi della Carta europea dei diritti sulla giustizia e la giurisprudenza costituzionale: Italia e Spagna a confronto a
cura di A. PIZZORUSSO – R. ROMBOLI – A. RUGGERI – A SAITTA – G. SILVESTRI, Milano 2003.
66. In tema di attualità dell’interesse al ricorso nei conflitti tra parlamento e magistratura (Nota a Corte cost., ord. 16 aprile
2002, n. 126), in Foro it. 2002, I, 1583.
67. Conflitti di attribuzioni, poteri dello Stato, garanzia dell’insindacabilità e tutela costituzionale del singolo parlamentare,
in Riv. Trim. dir. Pubbl., II 2001, 305 ss.
68. Contributo allo studio dello statuto costituzionale delle opposizioni e delle minoranze parlamentari, Giuffrè, Milano,
2000.
69. Corte costituzionali e minoranze (prime notazioni), in AA.VV., Corte costituzionale e Parlamento, a cura di A. Ruggeri
e G. Silvestri, Milano, 2000.
70. Alcune considerazioni in tema di ammissibilità dei ricorsi per conflitto di attribuzione proposti dall’on. Previti e dalla
Camera dei Deputati, in AA.VV., “Il caso Previti”. Funzione parlamentare e giurisdizione in conflitto davanti alla Corte,
svoltosi a Ferrara il 28 gennaio 2000, a cura di R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto e P. Veronesi, Torino, 2000.
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